Bergamo, 3 febbraio 2021
Circolare Telematica n. 1
Prot. n. 306/’21

A TUTTI I GEOMETRI
ISCRITTI ALL’ALBO
REGISTRATI AL SITO INTERNET
LORO SEDI

Seminario di aggiornamento (12 ore) per coordinatori alla sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili - D.Lgs. 81/2008 allegato XIV

Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri, è stato
organizzato un seminario online di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza
con riferimento al D.Lgs. 81/2008.
Per
partecipare
alle
lezioni
è
necessaria
l’installazione
di
Zoom
(https://zoom.us/download) sul proprio dispositivo informatico (PC dotato di webcam oppure
tablet o smartphone con fotocamera attiva). Non è obbligatoria la registrazione a Zoom.
Riceverai via mail il link e le credenziali necessarie per il collegamento.
La quota di iscrizione è:
−
−

Non socio Cooperativa Geometri € 80,00+ IVA (€ 97,60)
Socio Cooperativa Geometri € 70,00 +IVA (€ 85,40)

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce.
Per l’adesione ti invito a trasmettere un’e-mail a formazione@collegio.geometri.bg.it
indicando i tuoi dati anagrafici, quelli di fatturazione e allegando la contabile del bonifico
effettuato, fino ad esaurimento dei 90 posti disponibili.
La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di crediti formativi
Professionali.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Renato Ferrari

_____________________________________________________________________________
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO
Banco BPM - Credito Bergamasco
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l.
Iban: IT87J0503411121000000016915

_____________________________________________________________________________

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160
Tel. 035/320266 035/320308 – Fax 035/320316
Sito internet : www.collegio.geometri.bg.it
Indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it

Programma del seminario
Modulo

1

Date

Giovedì
18/02/2021
Orario:
14.30-18.30

Argomenti

Lavoratori autonomi nei cantieri edili
• Esame dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2008
• Esame del documento tecnico interregionale
sulla prevenzione nei luoghi di lavoro del
29/11/2011
• Circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 04/07/2012
• Profili di responsabilità per il committente
• Profili di responsabilità per il CSE

Ore

4

Docente

Dott. Ing. Nicola Pasta
Libero professionista.
Esperto in sicurezza sul
Lavoro

Confronto con i partecipanti

2

Giovedì
25/02/2021
Orario:
14.30-18.30

Gestione della sicurezza per i lavori negli
spazi confinati dei cantieri edili
• La normativa di riferimento
• I lavori negli spazi confinati
• Gli spazi confinati nei cantieri: approccio
metodologico
• La gestione dell’emergenza per lavori negli
spazi confinati

4

Dott. Ing. Carmelo G.
Catanoso
Consulente Sicurezza
sul Lavoro

Confronto con i partecipanti

3

Giovedì
04/03/2021
Orario:
14.30-18.30

I verbali delle riunioni di coordinamento e i
verbali di sopralluogo; ovvero:
• Illustrazione dei due modelli
• Le sostanziali e poco considerate differenze
• I corretti contenuti utili anche nel caso di
infortuni
Confronto con i partecipanti
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4

Lino Emilio Ceruti
HSE
Consulente di
Direzione – Cantieri e
Lavoro in sicurezza

